ER BRIDGE CO' MI' MOJE
Quanno che gioco a Bridge co' mi' moje,
pe' bene che và, je pijano le ......doje.
Io cerco de gioca' mejo che posso,
ma Lei me fissa e poi me zompa addosso!
Si pe' caso sbajo la dichiarizione,
se fà pija' dalla disperazione .......
e diventa 'na berva inveperita
perché nun ciò azzeccato co la licita.
Quanno giocamo..... , er più delle vorte,
noi licitamo er Fiori forte
ma se quarcosa va pe' storto,
avevo da licita' er palo corto!!
"Perché su'n Quadri nun hai detto Un Senza??..."
"Tesoro mio, ma pell'accordo
c'avemo preso in precedenza
de dacce er negativo cor gradino...."
"Lo vedi che sei er solito cretino ......
Si tu su'n Quadri m'arisponni Un Cuori,
come faccio a capì si c'hai le Fiori???"
"T'ho detto Un Picche e tu me sei passato ....."
"Ma ciavevo du' punti.... ed ero pure abbilanciato..."
"Ma co' le carte mia, e co' li maggiori,
potevamio gioca' mejo Du' Cuori!!"
"'Sta mano qui, tanto pe' di', ciavevo sette Onori,
e su'n Picche mio avevi da di' Du' Cuori!"
"Ma ce n'avevo due sortanto , Amore mio,...."
"Embè ...., avevi da capi' subbito .....
ch'era 'na psichica,
e che le Cuori ce l'avevo in mano io
e no ..... quer fregnone de tu' zio."
L'uscita è quella che me dà più pene .....
nun ce n'è una che je vada bene....
Se lagna si nun esco sotto Re.....
perché Lei ciaveva solo l'Asso e un tre!
Se lagna si nun esco de cartina....
perché col Re al morto,
Lei in mano cià l'Asso
..... e puro la Regina!!

Scote la testa .....e dice che come sempre sbajo
se nell'uscita nun 'jazzecco un tajo!!
Se l'avversario fà 'na presa in più....
la corpa è mia.... avevo da usci' in atù!!
S'invece la mannamo due de sotto .... chi ha sbajato??
So' sempre io.... perché nun l'ho Contrato!
Quanno gioch'io, cià sempre da ridi'....
anco se poi er contratto è quello li!
"Si battevi in testa coll'atù...
potevi puro fa' 'na presa in più."
"Si la lunga de Quadri allibberavi .....
'na presa in meno all'avversario davi!"
S'invece gioca Lei e va 'na sotto .....
c'è rischi che succeda er quarant'otto .....
o er contratto c'ho chiuso io era sbajato,
oppure nell'artri tavoli hanno regalato!
P'evita' d'usci' fora de mente,
ce vorrebbe un sistema più efficiente .....
ma l'unico sistema senza fallo ......
è quello della sfera de Cristallo.
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